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Buste in polietilene ESD a bassa densita (LDPE)
privo di ammine 

Larghezza mm. Lunghezza mm. Codice prodotto

100 150 08BU100150

150 200 08BU150200

150 250 08BU150250

200 250 08BU200250

250 300 08BU250300

300 400 08BU300400

Altre misure su richiesta. 
Potrebbe essere richiesto un minimo ordinabile.

Tubolari in polietilene ESD a bassa densita (LDPE)
Saldabile a caldo 

Proprietà Materiale Polietilene a bassa 
densità riciclabile 

privo di metalli pesanti

Resistenza superficiale <1011 ohms Gigalab EVO Tester
(EN 100015.1-IEC61340)

Spessore 100 µm

Larghezza mm. Lunghezza m. Codice prodotto

100 350 08BU100350T

130 350 08BU130350T

200 250 08BU200250T

80 300 08BU80390T

Altre misure su richiesta. 
Potrebbe essere richiesto un minimo ordinabile.
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Buste – Tubolari – Rotoli  ESD Buste – Tubolari – Rotoli  ESD 

Rotolo Pluriball rosa in polietilene ESD

Larghezza Lunghezza

500mm 200 mt

800mm 200 mt

1000mm 200 mt

Altre misure su richiesta. 
Potrebbe essere richiesto un minimo ordinabile.

Buste Pluriball rosa in polietilene ESD

Larghezza mm. Lunghezza mm.

200 250

250 300

300 400

Altre misure su richiesta. 
Potrebbe essere richiesto un minimo ordinabile.

Proprietà Materiale Polietilene a bassa 
densità riciclabile 

privo di metalli pesanti

Resistenza superficiale <1011 ohms Gigalab EVO Tester
(EN 100015.1-IEC61340)

Spessore 100 µm
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Buste – Tubolari – Rotoli  ESD Buste – Tubolari – Rotoli  ESD 

Buste  Shielding 
➢ Effetto schermante a gabbia di Faraday
➢ Assicurarsi di preservare l'efficacia della 

schermatura
➢ Evitare l'uso nel caso in cui lo strato 

metallico sia danneggiato o la busta sia 
lacerata

Resistenza superficiale < 10¹¹ Ω /2Lati

ESD-STM 11. 11 @12% HR
Decadimento elettrost. < 0,05sec FTMS 101 Mtd 406
Conformita IEC 61340-5-1 / 
MIL-B 81705C tipo III classe 1
Conforme ROHS

Buste Barriera anti umidità  

Resistenza superficiale < 1011 Ω
Decadimento elettrost. 1000 V - 100 V < 0,1s MVTR < 
0,01g / 100 in2 / 24H
Conformità MIL-PRF 81705D Tipo I Classe1 / EIA-583
IEC 61340-5-1 Conforme ROHS

➢ Buste schermanti multistrato che offrono una 
barriera protettiva contro EMI, ESD, umidità e 
vapore acqueo

➢ Sigillabilità a caldo
➢ Specifiche per imballaggio di componenti 

elettronici
➢ sottovuoto o gas inerte al momento della 

produzione
➢ Conformità ROHS

Bustine Essiccanti e misuratori temperatura e umidità  
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 Saldatrici  Saldatrici 
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Le saldatrici sottovuoto a campana LINEA TOP e LINEA ECONOMY sono compatibili con 
l'utilizzo in camere bianche e funzionano con tutti i materiali per buste sottovuoto comuni. 

Utilizzate per previene corrosione, umidita, elettricita statica. Rimuove le particelle. Effetti di 
sterilizzazione. Riduce i costi di distribuzione. Facile da immagazzinare. 
Campi di applicazione dell'imballaggio sottovuoto,ambito elettrico & IC, semiconduttori, 
strumentazioni ottiche (OPTIC-NANO), componenti, telecomunicazioni (telefonia mobile),  
ambito medico e farmaceutico, fibre
 
20 programmi memorizzabili (linea TOP)
Possibilita di collegare micro stampante per etichette.

Varie dmensioni disponibili 

Confezionatrici sottovuoto automatiche, in acciaio inox, a bagno 
d’olio. Rappresentano il top di gamma delle confezionatrici ad 
estrazione esterna.
La struttura super rinforzata, gli automatismi del ciclo sono 
totalmente di serie, mentre le pompe dispongono di 
lubrificazione forzata che le rende utilizzabili anche per cicli di 
lavoro giornalieri ininterrotti. Possono operare in sacchetti, 
contenitori in policarbonato, e sacchetti multipli garantendo 
risultati ottimali su qualsiasi prodotto dovessero operare.

Confezionatrici aspirazione esterna

Confezionatrici Sottovuoto a campana da banco

Disponibili nelle dimensioni 450mm 500mm 550mm   

RICHIEDETECI IL CATALOGO CON TUTTI I MODELLI 
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 Guanti Dissipaivi HS ESD    
➢ Guanti in maglia di Nylon molto confortevoli.
➢ Con filato in carbonio conduttivo
➢ Disponibilità nelle versioni con rivestimento delle dita e

palmo in poliuretano 
➢ Taglie disponibili XS alla XXL
➢ Risponde alla normativa EN 61340-5-1 
➢ Confezioni da 10 paia 

GUANTI CON PALMO RIVESTITO IN PU Codice Prodotto

MISURE 
DISPONIBILI

XS/5 GEAGLPXS

S/6 GEAGLPS

M/7 GEAGLPM

L/8 GEAGLPL

XL/9 GEAGLPXL

XXL/10 GEAGLPXXL

GUANTI CON DITA RIVESTITE IN PU Codice Prodotto

MISURE 
DISPONIBILI

XS/5 GEAGLXS

S/6 GEAGLS

M/7 GEAGLM

L/8 GEAGLL

XL/9 GEAGLXL

XXL/10 GEAGLXXL

GUANTI DISSIPATIVI Codice Prodotto

MISURE 
DISPONIBILI

XS/5 GEAGXS

S/6 GEAGS

M/7 GEAGM

L/8 GEAGL

XL/9 GEAGXL

XXL/10 GEAGXXL

GUANTI ESD GUANTI ESD 
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GUANTI ESD GUANTI ESD 

 Guanti Conduttivi ESD per camera bianca    
➢ Guanti 100% Poliestere molto confortevoli.
➢ Filamenti in carbonio conduttivo
➢ Disponibilità nelle versioni con rivestimento del

palmo in PU e PVC Puntinato 
➢ Taglie disponibili S alla XL
➢ Resistività verso terra (Rg) 10⁸ Ω 

GUANTI CONDUTTIVI SENZA 
RIVESTIMENTO

Codice Prodotto

MISURE 
DISPONIBILI

S/6 BDQGE4001S

M/7 BDQGE4001M

L/8 BDQGE4001L

XL/9 BDQGE4001XL

GUANTI CONDUTTIVI PALMO 
RIVESTITO IN PVC PUNTINATO

Codice Prodotto

MISURE 
DISPONIBILI

S/6 BDQGE4003S

M/7 BDQGE4003M

L/8 BDQGE4003L

XL/9 BQGE4003XL

GUANTI CONDUTTIVI PALMO 
RIVESTITO IN PU

Codice Prodotto

MISURE 
DISPONIBILI

S/6 BDQGE4004S

M/7 BDQGE4004M

L/8 BDQGE4004L

XL/9 BDQGE4004XL
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COPRI DITA E GUANTI NITRILE COPRI DITA E GUANTI NITRILE 
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DESCRIZIONE
Sono privi di polvere e offrono resistività di superficie costante. 
Vengono principalmente utilizzati laddove la carica statica è una 
preoccupazione importante.
Questi copri dita sono ideali per l'elettronica, le apparecchiature per 
semiconduttori, le linee di produzione di circuiti stampati, PCB, chip.
CARATTERISTICHE:
1   antistatico, senza polvere, applicare in camera bianca, classe 100
2  confezionato in forma arrotolata per una facile vestizione
3  morbido, confortevole, buona resistenza all'usura
4  conservare in un luogo asciutto e fresco
5  superficie disponibile liscia
6  confezionati  in ambiente sterile 

 Copri dita  Antistatici NERI modello FC-004 

 Copri dita  Antistatici ROSA modello FC-003 

MISURE 
DISPONIBILI M - L

 GUANTI IN NITRILE  
I guanti in Nitrile esenti da polveri non contengono ioni di 
silicio, proteine, o plastificanti e nessun materiale sintetico 
allergico, e trattato con la tecnica ibrida di materiale 
antistatico per conseguire eterna funzione protetta ESD in 
aree sensibili non ESD

MISURE 
DISPONIBILI M - L

MISURE 
DISPONIBILI

S - M – L - XL
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Camici esd Camici esd 
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 Camici in Cotone ESD   

Camice antistatico realizzato in tessuto di cotone. 
Resistente all’uso ed ai lavaggi per impiego in 
ambienti di assemblaggio elettronico e zone E.P.A.

Caratteristiche 

Modello Unisex

Tessuto Cotone  96%
Fibra carbonio 4%

Colori Bianco, Blu, Azzurro, Grigio

Peso tessuto 150gr +/- 5% mq

Taglie disponibili Dalla XS alla XXXXL

Normativa IEC 61340-4.3
EN ISO345-346-347
CEI EN 61340-5.1  

➢ Altri colori disponibili per ordini minimi di 500mq
➢ Possibilità applicazione logo aziendale 
➢ Disponibilità di camici con mezze maniche o giacchette
➢ Applicazione logo aziendale, termotrasferito, serigrafato

 o ricamato 

 Pantaloni in Cotone ESD  

Caratteristiche 

Modello Unisex

Tessuto Cotone  96%
Fibra carbonio 4%

Colori Bianco, Blu

Peso tessuto 150gr +/- 5% mq

Taglie disponibili Dalla XS alla XXL

Normativa IEC 61340-4.3
EN ISO345-346-347
CEI EN 61340-5.1  
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Magliette e Polo ESD  Magliette e Polo ESD  
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 T-Shirt in Cotone ESD   

➢ Indumento in cotone molto confortevole.
➢ Proprietà ESD durature 
➢ Disponibilità nei colori Bianco, Grigio, Blu Navi, Blu, Giallo
➢ Tessuto 96% cotone 4% Fibra di carbonio
➢ Taglie disponibili XS alla XXXL
➢ Risponde alla normativa EN 61340-5-1
➢ Applicazione logo aziendale, termotrasferito, serigrafato

 o ricamato a richiesta 

 Polo Cotone ESD   

➢ Indumento in cotone Jersy molto confortevole.
➢ Proprietà ESD durature 
➢ Disponibilità nei colori, Grigio, Blu, Giallo con colletti in 

Contrasto
➢ Tessuto 96% cotone 4% Fibra di carbonio
➢ Taglie disponibili XS alla XXXL
➢ Risponde alla normativa EN 61340-5-1
➢ Applicazione logo aziendale, termotrasferito, serigrafato

 o ricamato a richiesta 

 Felpe  ESD   

➢ Indumento in Poliestere.
➢ Proprietà ESD durature 
➢ Disponibilità nei colori, Grigio, Blu, 
➢ Tessuto 97% Poliestere  3% Fibra di carbonio
➢ Taglie disponibili XS alla XXL
➢ Risponde alla normativa EN 61340-5-1
➢ Applicazione logo aziendale, termotrasferito, serigrafato

 o ricamato a richiesta 
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SCARPE ESD SCARPE ESD 
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Da diversi anni abbiamo fatto una scelta precisa 
basata sulla Professionalità di chi produce le scarpe, 
tenendo presente tutte le esigenze lavorative di chi 
usa le scarpe per lavorare in diversi tipi di ambienti.

Proprio per questo la Qualità del prodotto è 
estremante  importante, e la Serietà di chi le produce 
è alla base del successo del marchio e nostro.

18 linee di prodotto, con oltre 70 modelli di scarpe e 
zoccoli ESD, normali e antinfortunistici 

Richiedeteci il catalogo saremo a vostra disposizione 
per una consulenza mirata alle vostre esigenze.
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Sovrascarpe ESD  Sovrascarpe ESD  
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Sovratacco ESD linea economica 

Sovratacco ESD  

➢ Prodotte in gomma doppio strato 
Blu dissipativo nero conduttivo

➢ Resistenti allo sdrucciolamento
➢ Chiusura facile fibbia di plastica nera 
➢ Nastro di contatto per inserimento 

nelle calzature (solette)
➢ Progettate con resistenza di 1 MΏ
➢ Indossabili su ambo i piedi

Sovrascarpa ESD linea Donna 

Sovrascarpa ESD usa e getta  
➢ Sovrascarpa ESD in TNT 
➢ Usa e Getta 
➢ Colore azzurro 
➢ Taglia Unica 
➢ Confezione da 100 pezzi

Striscie Copritacco ESD usa e getta  

➢ Copritacco ESD 
➢ Usa e Getta 
➢ Taglia Unica 
➢ Confezione da 100 pezzi
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Bracciali ESD  Bracciali ESD  
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➢ Colore Azzurro 
➢ Materiale non anallergico
➢ Regolabile con chiusura 
➢ Lavabile 
➢ Conduttivo su entrambi i lati
➢ Collegamento bottone a 10 mm 

Bracciali  disponibili Codice prodotto 

Bracciale compreso cavetto 
spiralato 1MΏ bottone/banana 

Bracciale compreso cavetto 
spiralato 1MΏ bottone/bottone 

➢ Colore grigio  
➢ Materiale anallergico
➢ Regolabile con chiusura 
➢ Conduttivo su entrambi i lati
➢ Collegamento bottone a 10 mm 

Bracciali  disponibili Codice prodotto 

Bracciale 

➢ Colore blu  
➢ Materiale PU
➢ Regolabile  
➢ Conduttivo sotto sopra dissipativo
➢ Collegamento bottone a 10 mm 
➢ Adatto alle camere bianche 

Bracciali  disponibili Codice prodotto 

Bracciale 

Bracciale in tessuto 

Bracciale in tessuto anallergico 

Bracciale in PU 
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Dispositivi massa a terra  Dispositivi massa a terra  
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 Scatole massa a terra da Banco   

➢ Barra EBP sottile progettata per tavoli da lavoro con 
limitata sporgenza > 16 mm

➢ Realizzata con ABS giallo dotato di coperchio saldato 
110x16,5x37 mm

➢ Cavo colore nero lunghezza 3 m, in uscita sul lato 
destro

➢ Resistenza 1MΏ per punto di messa a terra

Scatole  disponibili Codice prodotto 

Scatola 3 bottoni maschi 

Scatola 3 banana 

Scatola 2 bottoni e 1 banana

 Prese schuko massa a terra   

➢ Collegamenti per messa a terra affidabili per 
ogni rete elettrica

➢ Ampia scelta di collegamenti
➢ Consultateci per altri collegamenti
➢ Disponibili per prese di corrente UK ed Euro
➢ Resistenza 1MΏ

 Punto massa a terra   

➢ Collegamento per messa a terra punto di 
connession per ogni rete elettrica

➢ Consultateci per altri collegamenti
➢ Resistenza 1MΏ
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Cavetti di terra  Cavetti di terra  
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Cavetto connessione bottone/bottone 
Lunghezza 2,5mt R 1MΏ  Cod: 

Cavetto connessione bottone/banana
Lunghezza 2,5mt R 1MΏ Cod: 

Cavetto connessione a terra spiralato bottone/banana  
Lunghezza 2,5mt Cod: 

Cavetto connessione a terra bottone maschio maschio
 Lunghezza 1,8 mt Cod: 

Cavetto connessione a terra bottone maschio banana 
 Cod: 

Cavetto connessione a terra bottone maschio occhiello
 Cod: 
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Spazzole Descrizione Lunghezza 
totale

Lunghezza 
 setole

area
setole

Forma tonda 7 
gruppi di setole 
durezza media 

123 mm 20 mm Ø 5 mm

Forma piatta una 
fila di setole 

durezza media 
143 mm 15 mm 15x4 mm

Forma piatta una 
fila di setole 

durezza morbida 
145 mm 25 mm 35x4 mm

Forma piatta una 
fila di setole 

durezza morbida 
168 mm 25 mm 58x3 mm

Forma piatta tre 
file di setole 

durezza media 
175 mm 16 mm 36x12 mm

Forma piatta tre 
file di setole 

durezza media 
225 mm 22 mm 94x16 mm

Spazzole ESD Spazzole ESD 
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L’uso di spazzole dissipative evita i rischi della generazione di cariche 
elettrostatiche che ed è particolarmente indicato per la pulizia di schede con 
SMD in cui vi è un’alta densità di componenti . Le spazzole sono realizzate in 
plastica conduttiva, fibre conduttive e setola animale. La resistenza dalla punta 
della spazzola al manico è minore di 1x10⁸Ώ. L’operatore deve essere collegato 
a terra per non vanificarne l’efficacia. Alcune spazzole soffici e morbide sono 
state studiate per la pulizia di schede con componenti  delicati  (es. 
componenti  ottici o unità a disco) e altre più dure sono adatte per l’impiego 
sui circuiti  stampati  normali.

Spazzole ESD 
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Pinzette Pinzette 
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Pinzette in Acciaio inox   
Proponiamo  una vasta gamma di pinzette di precisione con varie geometrie di punte, sia 
lineari che curve.  

RICHIEDETECI IL CATALOGO CON TUTTI I MODELLI 

Pinzette con Punte in Ceramica   
Realizzate con due elementi assemblati con viti
- Impugnatura in alluminio
- Punte in ceramica rimovibili
Ceramica non contaminante e resistente a temp. fino a 
1000°C
Sono disponibili punte di diverse misure, larghezze e 
spessori

Pinzette con Punte in Fibra di carbonio    

Realizzate con due elementi assemblati con viti :
- Impugnatura di acciaio inossidabile resistente 
agli acidi antimagnetico
- Punte in fibra di carbonio rimovibili

Pinzette con Punte in Fibra di carbonio    

Realizzate in poliammide con fibra di carbonio al 
30%. Punte fini o arrotondate
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Porta schede da banco Porta schede da banco 
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 Porta schede da banco in PP ESD    

➢ Porta schede piano
➢ Dimensioni 435 x 160 x 30 mm
➢ Contiene max 25 pezzi
➢ Resistenza superficiale 10⁴ – 10⁶ Ώ 

➢ Porta schede piano con manici alti
➢ Dimensioni 485 x 175 x 50 mm
➢ Contiene max 25 pezzi 
➢ Resistenza superficiale 10⁴ – 10⁶ Ώ

➢ Porta schede piano con manici 
➢ Dimensioni 480 x 140 x 35 mm
➢ Contiene max 25 pezzi 
➢ Resistenza superficiale 10⁴ – 10⁶ Ώ

➢ Porta schede piano
➢ Dimensioni 410 x 145 x 22 mm
➢ Contiene max 42 pezzi 
➢ Resistenza superficiale 10⁴ – 10⁶ Ώ

➢ Porta schede con sponda laterale 
➢ Dimensioni 260 x 205 x 95 mm
➢ Contiene max 25 pezzi 
➢ Resistenza superficiale 10⁴ – 10⁶ Ώ
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Rack porta schede Rack porta schede 
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➢ Rack porta schede conduttivo ESD 
➢ Realizzati in PS conduttivo o ABS/PC per elementi in plastica,

 ferro galvanizzato per elementi in metallo
➢ Disponibili nelle versione standard resistente a temperatura di 80 °C 

o per temperature da 120°C o da 200°C
➢  Resistenza superficiale 10⁴ – 10⁶ Ώ 

 Rack porta schede Modulari  

Modello Dimensione rack Dimensione scheda Regolazione 

903 355x320x563mm 350x(50-250)mm manuale

904 355x320x563mm 350x(50-250)mm  vite 

906 460x400x563mm 460x(50-330)mm manuale 

907 460x400x563mm 460x(50-330)mm vite 

908 535x460x570mm 535x(50-460)mm manuale 

909 535x460x570mm 535x(50-460)mm vite  

 Tutte i Rack immagazzinano max 50 pezzi
la misura delle guide e 3,5x5mm passo 10mm  
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Contenitori ESD  Contenitori ESD  
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 Contenitori in PP ESD    

➢ Contenitori prodotti in PP per iniezione 
➢ Progettati per il movimento e lo stoccaggio di 

schede elettroniche 
➢ Disponibilità in varie dimensioni e altezze  
➢ Tutte le versioni sono impilabili 
➢ Disponibilità del coperchio 
➢ Risponde alla normativa EN 61340-5-1 

 Carrelli porta contenitori ESD 

➢ Carrelli porta Contenitori 600 x 400
➢ Base metallica 
➢ Ruote conduttive 
➢ Portata da 200kg e da 250kg   
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Sedie e Sgabelli ESD Sedie e Sgabelli ESD 
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Sedia ESD modello BASIC  

➢ Schienale e sedile realizzati in stoffa
➢ Disegno ergonomico
➢ Schienale alto con supporto lombare
➢ Altezza e inclinazione schienale regolabili
➢ Fornite con ruote ESD (Piedini opzionali)
➢ Regolazione altezza pistone a gas 
➢ Braccioli e poggiapiediin alluminio (opzionali)
➢ Conformita IEC 61340-5-1

Mod Sedia Regolazione 
altezza

Codice Prodotto

K1ESD 475-600mm GEASD -1

K2ESD 545-745mm

K3ESD 650-890mm

Colori: Grigio standard
altri disponibili con quantitativi minimi

Sedia ESD modello COMFORT  
➢ Schienale e sedile realizzati in stoffa 
➢ Disegno ergonomico
➢ Schienale alto con supporto lombare
➢ Speciale sincronismo per regolazione altezza 

e inclinazione schienale
➢ Fornite con ruote ESD (Piedini opzionali)
➢ Regolazione altezza pistone a gas 
➢ Braccioli e poggiapiediin alluminio (opzionali)
➢ Conformita IEC 61340-5-1

Mod Sedia Regolazione 
altezza

Codice Prodotto

K1ESD-S 505-630mm

K2ESD-S 570-770mm

K3ESD-S 675-915mm

Colori: Grigio standard
altri disponibili con quantitativi minimi
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Sedie e Sgabelli ESD Sedie e Sgabelli ESD 

Sgabello ESD modello EASY  
➢ Realizzato in stoffa conduttiva 
➢ Schienale basso 
➢ Altezza regolabile con pistone a gas 
➢ Fornite con ruote ESD (Piedini opzionali)
➢ Braccioli e poggiapiediin alluminio (opzionali)
➢ Conformita IEC 61340-5-1
➢ Colore disponibile Grigio scuro altri a 

richiesta minimo d’ordine

Mod Sedia Regolazione 
altezza

Codice Prodotto

K8 easy 475-600mm GEASD-E

Sgabelli ESD in Poliuretano  

Sgabelli rivestiti in morbido poliuretano conduttivo (RG <109 Ω) adatti all’utilizzo in 
camera bianca

Optional per sedie e sgabelli 

Ruote 
gommate

Ruote in 
metallo

Piedini Anello
Poggiapiedi

Braccioli
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➢ Facili da pulire, lunga durata (si consiglia  
Techspray 1733 zero charge mat)

➢ Strato superiore dissipativo
➢ Strato inferiore conduttivo per eccellente 

messa a terra
➢ Saldatura, resistente al calore
➢ Altre misure pre-tagliate su richiesta
➢ Tappeti pre-tagliati forniti con bottoni a 

pressione da 2 x 10 mm
➢ e cavo di messa a terra 
➢ Altri accessori per tappeti su richiesta

Tappeti disponibili 

Colore Misure Codice prodotto 

Grigio/Nero 60 cm X 10 mt

Grigio/Nero 90 cm X 10 mt

Grigio/Nero 120 cm X 10 mt

Tappeti pretagliati misure a richiesta 

NOTE TECNICHE

Resistenza superficiale strato 
dissipativo (Grigio)

1 x 108 - 1x1010 ohms EN 100015.1-IEC61340

Resistenza superficiale strato 
conduttivo (Nero)

1 x 103 - 1x105 ohms EN 100015.1-IEC61340

Spessore totale 2mm

Resistenza Chimica (EN423) Resiste ai normali detergenti 
di pulizia

Durezza 75 shore

Tappeti da Tavolo Tappeti da Tavolo 
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Tappeti Conduttivi  in PVC per 
pavimentazioni adatti ad essere applicati 
in aree ad alto controllo delle carice 
elettrostatiche, quali 

➢ Aziente elettroniche 
➢ Ospedali
➢ laboratori e laddove sia
➢ Spessore 2 mm

Tappeti da PavimentoTappeti da Pavimento
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CARATTERISTICHE
Classificazione EN 649 Pvc Eterogeneo
Durezza DIN 53 505 94 Shore A - Spread di durezza 3 Shore
Impronta residua EN 433 0,04 mm
Resistenza all'abrasione 
(Dopo 100 cicli Frick-Taber) EN 660-2 Perdita di volume Fv 1.5 mm3

Perdita di massa Fm 2.0 mg
Perdita di spessore DV 0.00054 mm

Resistenza alla luce ISO 105-B02 >7
Resistenza agli agenti chimici EN 423 Caffe nero dopo due ore: 0 (invariato)

Acetone dopo due ore: 0 (invariato)
25% soda caustica dopo due ore: 0 
(invariato)
25% acido citrico dopo due ore: 0 
(invariato)

Reazione al fuoco EN 13501-1 Bfl-s1
Coefficiente di frizione EN 13893 DS (>0,30)
Resistenza superficiale 5 x 10^5 < R < 5 x 10^6
Resistenza ai micro organismi Si

Tappeti disponibili 

Misure Codice prodotto 

140 cm X 10 mt

122 cm X 10 mt

Altre misure disponibili 

24



Piastrelle ESD Autobloccanti Piastrelle ESD Autobloccanti 
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➢ Piastrelle in PVC dissipativo grigio 
➢ Griglia di messa a terra fortemente consigliata sotto ogni piastrella,
➢ Creazione istantanea di EPA in aree ridotte o estese
➢ Non e necessaria la preparazione del pavimento
➢ Soluzione per pavimentazione mobile che puo essere posata senza spese eccessive
➢ Perfetta messa a terra EPA in abbinamento a calzature ESD
➢ Spessore 5 mm per area con traffico occupazionale limitato
➢ Spessore 7 mm per ambienti industriali con uso di carrelli elevatori

Misure piastrella   500 x 500 x 7 mm o 5 mm
Resistenza a terra 3,0 x 10⁴ < Rg < 3,4 x 10⁵ Ω
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Tappeti adesivi  Tappeti adesivi  
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I tappeti adesivi aiutano a mantenere pulite 
le aree di produzione raccogliendo il 
particolato e la polvere direttamente dalla 
suola delle scarpe e dalle ruote dei carrelli 
prima di entrare nelle “Camere Bianche”.
Posizionare il tappeto all’ingresso delle aree 
pulite. A seconda del grado di saturazione 
dello sporco rimuovere il foglio numerato 
superiore. Il suo impiego è consigliato nella 
produzione di PCB, LCD, LED, assemblaggio 
elettronico e in tutti quei processi 
produttivi dove necessita la massima 
pulizia dell’ambiente di lavoro.
Ogni tappetino è formato da 30 fogli 
adesivi numerati e montati supporto in 
polietilene.
La confezione contiene 4 tappeti per un 
totale di 120 fogli.

Tappeti disponibili 

Colore Misure Fogli per 
tappeto

Tappeti per 
confezione 

Codice prodotto 

Bianco 459 X 914 mm 30 4 SDCLN-MAT1

Bianco 660 X 1168 mm 30 4 SDCNL-MAT3
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Ionizzatori da Banco   Ionizzatori da Banco   
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 Ionizzatore da banco mod SL-001  

➢ Ionizzatore economico, affidabile, per banco da lavoro
➢ Staffa/sostegno per fissaggio universale
➢ Alimentazione 220Volt 
➢ Regolazione volume d’aria 
➢ Volume area 1,2-3,1 m³/min
➢ Conformita ROHS
➢ Dimensioni: 90 mm x 160 mm x 260 mm
➢ Peso  3kg

 Ionizzatore da banco mod DC-001B  

➢ Ionizzatore  per banco da lavoro
➢ Staffa/sostegno per fissaggio universale
➢ Potenza 12W
➢ Regolazione volume d’aria 
➢ Volume area 2,5 m³/min
➢ Conformita ROHS
➢ Dimensioni: 70 mm x 190 mm x 195 mm
➢ Peso  1,8kg
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Ionizzatori da Postazione  Ionizzatori da Postazione  
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 Ionizzatori da Postazione  

➢ Ionizzatori da postzione  affidabili, con emissione di ioni stabile 
➢ Costruiti con Ventole ad alta potenza per una efficace ionizzazione dell'ambite  
➢ Regolazione volume d’aria
➢ Alimentazione 220Volt 50Hz 
➢ Allarme interno 
➢ Conformita ROHS

Ionizzatore mod SL-002

  
➢ Due ventole
➢ Volume area 2,6 – 6,2 m³/min
➢ Dimensioni: 

600 mm x 170 mm x 116 mm
➢ Peso  4,8 kg

Ionizzatore mod SL-003

  
➢ Tre ventole
➢ Volume area 3,4 – 9,35 m³/min
➢ Dimensioni: 

1100 mm x 170 mm x 125 mm
➢ Peso  6,6 kg

Ionizzatore mod SL-1104

  
➢ Quattro  ventole
➢ Volume area 5,9 – 11,9 m³/min
➢ Dimensioni: 

1100 mm x 170 mm x 125 mm
➢ Peso  8,1 kg
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Pistola ionizante ad aria Pistola ionizante ad aria 
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Pistola ionizzante ad aria forzata  

L'aria compressa viene spesso utilizzata per neutralizzare la contaminazione.
Le cariche elettrostatiche possono attirare le microparticelle verso una superficie, 
rendendone difficile la rimozione. Al fine di eliminare tali particelle e pertanto 
necessario utilizzare la ionizzazione per neutralizzare la carica elettrostatica. Gli 
ionizzatori  in-linea sono adatti per qualsiasi ambiente di lavoro e offrono una 
tecnologia affidabile e a bassa manutenzione

Pistola ionizzante mod SL-280  

➢ Pistola ionizzante ergonomica e facile da usare per la 
neutralizzazione di microparticelle

➢ Pistola realizzata con materiale leggero ma durevole
Nessuna calibratura di sistema

➢ Regolazione flusso d’aria 
➢ Alimentazione a tensione bassa (24 VAC)
➢ Adatta per camere bianche 
➢ Materiale leggero, durevole
➢ Conformita ROHS

Pistola ionizzante mod SL-004AA  

➢ Pistola ionizzante economica 
➢ Efficiente nel eliminare le cariche elettrostatiche
➢ Da abbinare a alimentatore di potenza 
➢ Pistola realizzata con materiale leggero ma durevole
➢ Conformita ROHS

PROPONIAMO  UN'AMPIA GAMMA DI APPARECCHIATURE 
SPECIALI PER LA IONIZZAZIONE, IDONEE PER CAMERE BIANCHE, 
CONSULTATETICI PER MAGGIORI DETTAGLI
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Banchi modulari ESD  Banchi modulari ESD  
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Banchi da lavoro ESD  

La Struttura dei banchi ESD prodotti da 
GEA srl, è costruita con i profili in alluminio 
da 40 mm a 2 e 4 cave, si presenta robusta 
stabile e il designe dei profili gli donano 
eleganza e finiture pregevoli.
Il banco GEA T-ALL si inserisce nella nostra 
gamma di prodotti come un prodotto di 
punta per flessibilità di utilizzo e possibilità 
di svariate configurazioni, per le richieste 
dei clienti più esigenti .

Il nuovo banco GEA T-ALL offre una serie di accessori che lo rendono idoneo 
all’impiego produttivo, in laboratorio, negli uffici di progettazione più tecnologici 
e nelle aree di lavoro dove immagine e funzionalità sono elementi fondamentali 
della Vostra azienda.

Profilo allumnio
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Banchi modulari ESD  Banchi modulari ESD  

Potete così integrare al Vostro nuovo banco di lavoro con mensole, cassetti, 
illuminazione LED, carrello per gli utensili e tutte le attrezzature che occorrono per i 
Vostri assemblaggi. Se preferite invece, GEA T-ALL può vestire i panni della Vostra 
migliore postazione di progettazione e collaudo, integrando accessori quali 
poggiapiedi, porta-tastiera, monitor o tower/Pc, od ancora mantenendo quella linea 
sobria ed essenziale che il Vostro ufficio richiede.

Siamo in grado di personalizzare i banchi e adattarli al vostro sistema produttivo, 
integrandolo con nastri trasportatori, carrelli, o altri sistemi automatici.

Plafoniera led 

Modello Dimensione banco Dimensione mensole Altezza castello 

1260 1200x600 350x(50-250)mm manuale

1560 1500x600 350x(50-250)mm  vite 

1860 460x400x563mm 460x(50-330)mm manuale 

2060 460x400x563mm 460x(50-330)mm vite 
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AvvitatoriAvvitatori

www.geatrade.itwww.geatrade.it
32

Avvitatori Brushless serie BASE

Gli avvitatori Sudong sono prodotti esclusivamente con motori BRUSHLESS, che li rendono ideali Gli avvitatori Sudong sono prodotti esclusivamente con motori BRUSHLESS, che li rendono ideali 
per qualsiasi applicazione e adatti ad essere utilizzati in qualsiasi ambiente fino alle “clean room”.per qualsiasi applicazione e adatti ad essere utilizzati in qualsiasi ambiente fino alle “clean room”.
Alta affidabilità, minime vibrazioni, silenziosità, massima sicurezza, alto rendimento dei motori e Alta affidabilità, minime vibrazioni, silenziosità, massima sicurezza, alto rendimento dei motori e 
minimi consumi, lunga durata, fanno degli avvitatori SUDONG un prodotto all’avanguardia e minimi consumi, lunga durata, fanno degli avvitatori SUDONG un prodotto all’avanguardia e 
innovativo.innovativo.

Disponibili in varie versioni, regolazioni della coppia e controllo della velocità,  garantisce un Disponibili in varie versioni, regolazioni della coppia e controllo della velocità,  garantisce un 
ottima precisione di serraggio ottima precisione di serraggio 

Gli avvitatori SUDONG sono prodotti ESD, e sono dotati di centralina di controllo, con elettronica Gli avvitatori SUDONG sono prodotti ESD, e sono dotati di centralina di controllo, con elettronica 
avanzata, che ne regola velocità e coppia in modo semplice ed affidabile.avanzata, che ne regola velocità e coppia in modo semplice ed affidabile.

MODELLO 

MISURE DI COPPIA 
RPM minimo e 

massimo ALIMENT

AZIONE 

PESO 

(gr)

DIAMETRO 

VITE 

ATTACCO 

PUNTA 

Kgf.cm N.m Minimo Massimo 

BA-300L 0,2 – 3,5 0,02 – 0,34 650 1000

30 VOLT

340 M1,2 – M2,6 ¼ hex

BA400L 0,3 – 6,5 0,03 – 0,63 650 1000 340 M1,4 – M2,6 ¼ hex

BA-450L 1 - 10 0,1 - 1 650 1000 540 M1,4 – M 3,0 ¼ hex

BA-500L 2 - 12 0,2 – 1,18 650 1000 540 M1,4 – M 3,0 ¼ hex

BA-550L 3 - 19 0,29 – 1,86 650 1000 540 M2,3 – M3,5 ¼ hex

BA-600L 5-25 0,5 -  2,45 650 1000 680 M2,6 – M4,0 ¼ hex

BA-620L 10-30 0,98 – 2,94 650 1000 680 M2,6 – M 4,0 ¼ hex

BA-700L 15-45 1,47 – 4,41 350 500 680 M3,5 – M5,5 ¼ hex
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